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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA DEL 16/12/2011 
 

Trattativa privata da esperirsi, ai sensi dell’art. 24  della legge 11/02/1994, n. 109  nel testo coordinato 
con le norme della legge regionale 7/2002 e s.m.i. e, con l’offerta più vantaggiosa, determinata con le 
modalità di cui all’art. 1,  primo comma, lettera a), della legge 02/02/1973, n. 14.  

OGGETTO: Lavori per l’adeguamento dell’asilo nido comunale ubicato a Nicolosi in via Abate 
Longo.  Importo  a  base  d'asta  €. 28.728,23 ( di cui  €. 606,81  per oneri della  sicurezza non 
soggetti a ribasso). 

        L'anno duemilaundici il giorno sedici del mese di dicembre,  alle ore 11,00, in Nicolosi presso gli 
Uffici dell’Area 4 – Lavori Pubblici, ubicati presso la sede Municipale di piazza Vittorio Emanuele, 
aperti al pubblico, si è proceduto all’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori in oggetto.  

        Presidente della Commissione di gara, geom. Francesco Di Gregorio, assistito dal  Segretario 
nonché componente, geom. Gaetano Rizzo, ed alla continua presenza dell’altro componente, sig.ra 
Rosamaria Distefano,  dichiara aperta la seduta di gara : 

PREMETTE  

        Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 102 del 02/12/2011, ha approvato il progetto 
esecutivo dei lavori in questione, dell'importo complessivo di €. 30.521,11, di cui €. 24.870,68 per 
lavori a base d’asta ed €. 5.650,43 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

        Che con provvedimento  Sindacale n. 47 del 06/12/2011, è stato determinato di procedere 
all’aggiudicazione dei lavori di che trattasi mediante il sistema della trattativa privata e con le modalità 
indicate in esordio; 

        Che la gara di appalto è stata fissata per il 16 dicembre 2011 e, a norma dell’art. 29, comma 5,  della 
legge 11/02/1994, n. 109  nel testo coordinato con le norme della legge regionale 7/2002 e s.m.i.  è 
stata data pubblicità, mediante pubblicazione del relativo bando, per estratto all’Albo Pretorio Comunale e 
in forma integrale sul sito internet del Comune di Nicolosi; 

        Che in relazione a quanto sopra, è stata fissata per il 16/12/2011, alle ore 11,00, la trattativa privata;   

TUTTO CIO’ PREMESSO 

        Visto il bando di gara,  in cui sono state chiarite le modalità di gara ed è stato reso noto che per 
partecipare alla stessa le imprese invitate avrebbero dovuto far pervenire, a mano o a mezzo del 
servizio postale, anche non statale, a questo Ente, entro le ore 10,00 del 16/12/2011, la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l’ammissione e l’offerta, in plico sigillato 
con ceralacca recante all’esterno, oltre ai dati relativi all’impresa, l’oggetto dell’appalto e il giorno 
di espletamento della medesima. 

IL PRESIDENTE 

 



       Assistito dal segretario-componente ed alla continua presenza dell’altro  componente, dianzi 
citati, inizia le operazioni per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, dando atto che 
complessivamente sono pervenute, tutte entro i termini, offerte da parte di n. 2 imprese,  
precisamente:  
 

 
        La Commissione, indi, procede all’esame delle singole buste con le seguenti modalità: il plico viene 
numerato, in stretto ordine di arrivo, ed analogo numero viene attribuito alla documentazione ed alla 
busta  contenente l’offerta che, sempre, chiusa e sigillata, viene accantonata, prendendo la decisione di 
ammissione e/o esclusione per ciascuna impresa, come segue: 
 

 
        Avendo esaurito l’esame della documentazione presenta, ai fini della ammissione, si procede 
all’apertura delle buste contenente l’offerta, dell’impresa ammessa e di quella esclusa. 
        Si  inizia prima con l’apertura della busta contenente l’offerta dell’impresa esclusa, che risulta 
contrassegnata con lo stesso numero attribuito al plico esterno ed alla documentazione, numero che viene 
apposto nel margine dell’offerta e, il Presidente, dopo aver verificato la regolarità dell’offerta, rispetto al 
bando di gara, proclama, a voce alta, la percentuale di ribasso offerto, che viene trascritto, a fianco 
dell’impresa, nella tabella che segue: 
 

 
        Si prosegue, quindi, con l’apertura della busta contenente l’offerte dell’impresa ammessa, che 
risulta contrassegnata con lo stesso numero attribuito al plico esterno ed alla documentazione, 
numero che viene apposto nel margine dell’offerta e, il Presidente, dopo aver verificato la regolarità 
dell’offerta, rispetto al bando di gara, proclama a voce alta, la percentuale di ribasso offerto, che 
viene trascritto, a fianco dell’impresa, nella tabella che segue: 
 

 
        Si procede, quindi, essendo l’unica impressa rimasta in gara, all’aggiudicazione in favore 
dell’impresa Sciuto geom. Prospero Impresa di Costruzioni, con sede in Nicolosi (CT) via C. Colombo 
n. 72, che offre il ribasso del 5,0100%. 
 

N. ord. 
 

N. prot. 
 

Data 
 

Ditta e ragione sociale 

 

Sede 
 

1 
 
 

21615 16/12/2011 Sciuto geom. Prospero Impresa costruzioni 
P.I.  01916990870 

Via C. Colombo n. 72 
95030 Nicolosi (CT) 

2 21620 16/12/2011 A. G. Edilstrada 
P.I.  04806620870 

Via  Anselmi n. 11 
95030 Nicolosi (CT) 

N. ord. 
 

N. prot. 
 

Data 
 

Ditta e ragione sociale 
 

Decisioni 

1 
 
 
 

21615 16/12/2011 Sciuto geom. Prospero Impresa costruzioni 
P.I.  01916990870 

Ammessa 

2 21620 16/12/2011 A. G. Edilstrada 
P.I.  04806620870 

Esclusa, in quanto la dichiarazione 
sostitutiva è mancante della fotocopia del 
documento di riconoscimento 

N. ord. 
 

N. prot. 
 

Data 
 

Ditta e ragione sociale 

 

Ribasso offerto 
 

2 21620 16/12/2011 A. G. Edilstrada 
P.I.  04806620870 

4,60% 

N. ord. 
 

N. prot. 
 

Data 
 

Ditta e ragione sociale 
 

Ribasso offerto 

1 
 
 
 

21615 16/12/2011 Sciuto geom. Prospero Impresa costruzioni 
P.I.  01916990870 

5,0100% 



TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

IL PRESIDENTE 

        Ultimate dette operazioni pronuncia l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori per l’adeguamento 
dell’asilo nido comunale ubicato a Nicolosi in via Abate Longo all’ impresa  Sciuto geom. Prospero 
Impresa di Costruzioni, con sede in Nicolosi (CT) via C. Colombo n. 72,  partita IVA 
01916990870, che ha offerto il ribasso percentuale del 5,0100% (diconsicinquevirgola 
zerounozerozero),  e per l'importo, al netto del predetto ribasso, di €. 27.319,35 (diconsi 
ventisettemilatrecentodicianove/35) compresi gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso. 

        Pertanto,  si dispone che il presente verbale venga pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 
gg. 3 consecutivi e, diventerà definitivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 bis della legge n. 
109/94, come introdotta dalla legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.. 

        Si dispone, altresì,  l'immediata comunicazione dell'esito di gara, ai sensi del disposto del 1° 
comma dell'art. 21 bis della legge n. 109/94, come introdotta dalla legge regionale n. 7/2002, 
all'impresa aggiudicataria. 
         
        Il presente verbale, redatto al computer, occupa n. 3 (diconsitre) facciate, compresa la 
presente, che letto viene sottoscritto per accettazione e conferma. La Commissione chiude i lavori  
alle ore 12,00. 
 

Il Presidente di gara                                                  
                                                         …………………………….. 
 
               Il Segretario                                                                                           Il Componente  
  ……. ……………………….                                                                …………………………….. 


